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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il periodo pandemico permane e anche per l’inizio del 2021 permane anche la

formazione a distanza : se le regole sanitarie ci costringono a “mantenere le di-

stanze” , certamente non ci possono impedire di mantenere un “contatto culturale”

cui l’ANCE non vuole rinunciare .

Abbiamo pertanto organizzato un corso web che ci consenta di rifare il punto di

aggiornamento su quelli che sono i temi principali per il Medico, cardiologo e

non cardiologo : ipertensione , fattori di rischio metabolico, scompenso cardiaco

e cardiopatia ischemica .

Sessioni flash che mettano in luce le principali novità anche in relazione alle

diverse correlazioni tra patologia cardiovascolare e COVID-19 : giusto per man-

tenere quella continuità di relazioni e di scambio di informazioni cui non possiamo

rinunciare .

ISCRIZIONE AL CORSO

1 Collegarsi al link   https://elearning-ance.it/

ed effettuare la registrazione di un nuovo profilo utente compilando

i campi richiesti.

2 Effettua ora il login con nome utente e password generati dal sistema

in fase di registrazione utente

3 Tra i Corsi disponibili sulla piattaforma selezionare il webinar ECM

ANCE Aggiornamenti in Cardiologia - 24 aprile 2021

4 Iscriversi al Corso Inserendo la chiave di iscrizione: AGcrdF2104&

5 Il 21 aprile, all’interno del Corso cliccare su “Accedi alla videoconferenza”

per partecipare al Webinar.

https://elearning-ance.it


 PROGRAMMA SCIENTIFICO

09.00     Introduzione

I Sessione

Novità in tema
di ipertensione arteriosa

09.15     Ipertensione, farmaci
              anti-ipertensivi e Covid 19:
              implicazioni peggiorative?

              Cesare Cuspidi

II Sessione

Novità nella correzione dei fattori
di rischio cardio vascolari

09.35      Acido bempedoico,
               opzione terapeutica orale
               “no statinica”…
               in aggiunta a terapia standard:
               quando utilizzarlo

               Tiziano Lucchi

09.55     Oltre il riso rosso fermentato:
               resveratrolo, probiotico, etc..

               Alessandro Maloberti 

10.15      Il trattamento del rischio 
               cardiometabolico:
               ruolo delle associazioni precostituite

               Stefano Carugo

10.35      Il razionale del progetto 
               L.IPER.ANCE: 
               quanto è importante conoscere
               il profilo di rischio cardiovascolare
               nei pazienti ambulatoriali
               per la prevenzione sul territorio

               Ferdinando Maria Massari

III Sessione

Novità in tema
di cardiopatia ischemica

10.55      La colchicina: una reale new entry?

               Marco Centola

IV Sessione

Novità in tema
di scompenso cardiaco

11.15      Il ruolo degli antidiabetici
               nella terapia dello scompenso

               Emanuela Orsi 

               LETTURA

11.35      Il paziente cardiopatico in era Covid

               Carlo Sponzilli

11.55      Conclusioni e take home messages

12.10      Fine lavori
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Faculty 

24 aprile 2021
Dalle ore 09.00 alle 12.10

Segreteria organizzativa:

Via S. Gregorio 12 - 20124 Milano
T +39 02.89693769 - F +39 02.201176
e-mail: federico.padula@dynamicom-education.it
Referente: Federico Padula 

Informazioni generali

Provider Evento Formativo ECM
A.N.C.E. Cardiologia Italiana del Territorio (ID 1244)

ECM (Educazione Continua in Medicina) 
e Modalità d’Iscrizione 
Il corso è aperto ad un massimo di 500 partecipanti. 
è necessario inviare la richiesta di adesione
alla Segreteria Organizzativa.

Responsabile del Progetto Formativo
Ferdinando Maria Massari

Professione accreditata
Medico Chirurgo, Infermiere

Discipline

Durata dell’attività formativa: 3 ore
Obiettivo formativo: n°10
Crediti formativi assegnati: 4,5

Informazioni scientifiche

Realizzato con il contributo educazionale non condizionato di: 

All’evento sono stati assegnati 4,5 crediti formativi
ECM per la categoria Medico Chirurgo (discipline:
Cardiologia; Geriatria; Medicina Interna; Nefro-
logia; Medicina del Lavoro; Medicina Generale
(Medici di Famiglia); Infermiere

-  Cardiologia;
-  Geriatria;
-  Medicina del Lavoro
   e Sicurezza degli Ambienti
   di Lavoro;

-  Medicina Generale
   (Medici di Famiglia);
-  Medicina Interna;
-  Nefrologia;
-  Infermiere


